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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Piano triennale dell'offerta formativa

 

Come previsto dal comma 14 della Legge 107 del 2015 il nostro Istituto ha predisposto, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 

2022/2025.

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è stato elaborato dalle Commissioni e dalla Funzioni 

Strumentali, condiviso e approvato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’atto di indirizzo emanato dal 

Dirigente Scolastico contenete le indicazioni per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione, dei punti di forza e di debolezza emersi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto) e delle azioni di miglioramento previste nel PDM (Piano di Miglioramento dell’Istituto).

Si è inoltre tenuto ampio conto dell’atto di indirizzo politico/istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

che delineano le priorità politiche per il triennio 2022/2024.

Tale documento rappresenta la carta di identità dell’Istituto: rende pubbliche le scelte culturali, 

organizzative ed operative, le linee guida e le pratiche educative e didattiche, messe in atto dall’ Istituto 

sulla base delle risorse interne ed esterne di cui dispone e tiene conto delle esigenze di diritto allo 

studio e dei bisogni formativi dell’utenza scolastica e del territorio, ponendo al centro la salute e la 

sicurezza degli studenti e delle studentesse.

Alla luce delle sfide educative e culturali a cui è chiamata la Scuola nei prossimo tre anni scolastici, le 

scelte del nostro Istituto puntano a elaborare un’offerta formativa scolastica che favorisca lo sviluppo 

delle potenzialità di ogni alunno al fine di innalzarne i livelli di istruzione e le competenze, nel rispetto 

della sua identità personale, culturale e sociale per contrastare le diseguaglianze socioculturali, 

prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico attraverso una doppia linea formativa, verticale e 

orizzontale: la linea verticale consiste in un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario che 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. ALEZIO

favorisca la realizzazione della continuità educativa nei diversi ordini di scuola; la linea orizzontale 

implica  l’apertura della scuola alle famiglie e al territorio circostante attraverso una attenta conoscenza 

ed analisi delle comunità di appartenenza, locali e nazionali, e la costituzione di un patto educativo 

condiviso con le famiglie.

Il PTOF è una programmazione triennale ma potrà essere rivisto annualmente per apportare eventuali 

modifiche e integrazioni dovute ai mutamenti dell’utenza e delle esigenze del territorio.

 

PREMESSA

Qualsiasi analisi di contesto non può prescindere ormai dal considerare le conseguenze sociali, 

economiche, culturali provocate dalla diffusione della pandemia da Sars Covid2 che ha modificato 

la vita nella nostra comunità. Tutto il personale del nostro Istituto si è adattato, aggiornato e si è 

messo in discussione al fine di garantire la sua vicinanza agli studenti, alle studentesse e alle loro 

famiglie nella fase più critica della pandemia così come nei momenti successivi. Ma è indubbio che 

l’imprevedibilità di un fenomeno simile e le conseguenze nell’azione didattica e nel contesto 

relazionale e psicologico richiedano ancora una lunga fase di attenzione da parte del mondo della 

scuola. Una sfida che si può solo affrontare in un’ottica di collaborazione tra i diversi soggetti 

coinvolti, ponendo sempre al centro la salute e il benessere degli studenti e delle studentesse.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA
 

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è generalmente medio-basso, anche se è 

presente una certa varietà. Gli stranieri residenti ad Alezio rappresentano circa il 1,5% della 

popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania (33%), 

seguita da quella proveniente dall'Albania (15%) e dalla Polonia (13%). Gli stranieri residenti a Sannicola 

rappresentano il 2% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 

proveniente dalla Romania ( 48%) seguita da quella proveniente dall'Albania (16%). L'incidenza degli 

studenti con cittadinanza non italiana nell’Istituto è intorno a 3%.

 

TERRITORIO
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Il territorio è caratterizzato da un importante patrimonio storico, archeologico e culturale.

Nei due comuni di Alezio e Sannicola sono presenti strutture sportive, centri parrocchiali, parchi, musei 

e biblioteche nonché risulta presente un terzo settore molto attivo che ha visto nel tempo la nascita e 

l’affermarsi di associazioni di volontariato che si occupano di diversi aspetti sociali e culturali che si 

sono dimostrate una risorsa importante nella creazione di momenti aggregativi e culturalmente 

stimolati per la comunità anche in collaborazione con la scuola.La popolazione si dedica 

principalmente all'agricoltura e all'artigianato, sono presenti comunque delle figure professionali.

Ritornare a dialogare col territorio, rivivendo con gli studenti e le studentesse gli spazi comuni che abbiamo 

dovuto lasciare dal febbraio 2020 e farlo in sicurezza, è sicuramente una delle priorità che la scuola intende 

perseguire nel prossimo triennio. È necessario valorizzare la scuola intesa come

 comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’integrazione con le famiglie e la comunità, 

consapevole che la Scuola è lo spazio vitale più necessario allo sviluppo umano e culturale dei ragazzi e, 

tramite loro, della realtà nella quale vivono.

 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

L’Istituto comprensivo statale di Alezio dal 1 settembre 2012 comprende le scuole dell’infanzia, della primaria 

e della secondaria di I grado dei Comuni di Alezio e Sannicola, con una popolazione di circa 11.600 abitanti 

ed una popolazione scolastica di circa 1000 alunni complessivi.

 

LE SEDI DI ALEZIO

 

La scuola dell'Infanzia di Alezio è ubicata in un edificio moderno, con ampi spazi interni ed esterni e 

ben strutturato. E' presente un'ampia sala mensa ed ampi spazi all'aperto.

 La scuola Primaria è divisa in due sedi: uno sito in via Anaclerio e uno in via Immacolata. All'interno 

degli edifici sono fruibili una biblioteca, laboratori multimediali, aule attrezzate di LIM, aula magna. Le 

scuole dispongono di spazi all'aperto non attrezzati.

La scuola secondaria di via Dante Alighieri ha aule capienti dotate di LIM, atri ampi e luminosi. A 

seguito dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento delle aule secondo le direttive ministeriali per la 

prevenzione della diffusione della pandemia da Sars covid2, i laboratori presenti nella sede (laboratorio 
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artistico, scientifico e linguistico/tecnologico) sono stati adibiti ad aule. Nei prossimo anni, con il 

graduale miglioramento delle condizioni pandemiche , si provvederà a ripristinare gli spazi laboratoriali 

esistenti e si trasformeranno le aule in ambienti di apprendomento laboratoriali. 

 

LE SEDI DI SANNICOLA

La Scuola dell'Infanzia di Sannicola è ubicata in un edificio che  dispone di ampi spazi comuni ed è 

immerso in un ampio e verdeggiante parco. Presenta una cucina attrezzata e il servizio mensa è gestito 

dall'Ente Locale.

 La scuola Primaria si trova in un edificio recentemente ristrutturato che dispone di aule ampie e 

luminose, alcune dotate di LIM, di una biblioteca, di una sala multimediale, di una palestra attrezzata 

Offre inoltre ampi spazi esterni che permettono attività all'aperto.

 La scuola Secondaria di I grado è di recente costruzione, ha aule capienti e soleggiate fornite di LIM e 

dispone di ampi spazi aperti. È funzionante un'ampia e attrezzata palestra. La scuola è immersa nel 

parco.

 

LE SEDI 

 

Ordine di scuola Istituto comprensivo  di Alezio (sede centrale)

Codice meccanografico LEIC8AL00L

Indirizzo Via Dante Alighieri , n. 1 73011 Alezio

Telefono 0833281042

Email LEICAL00L@istruzione.it

pec LEICAL00L@pec. istruzione.it

Sito web https://www.comprensivoalezio.it/
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Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia “San Pancrazio” di Alezio

Codice meccanografico LEAA8AL01D

Indirizzo Via San Pancrazio,  73011 Alezio

 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia di Sannicola

Codice meccanografico LEAA8AL02E

Indirizzo Viale degli studenti, n.50   73017 Sannicola

 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria “Angelo Maria De Simone”

Codice meccanografico LEEE8AL01P

Indirizzo Via Immacolta  n.8   73011 Alezio

 

Ordine di scuola Scuola Primaria di Alezio

Codice meccanografico LEAA8AL02Q

Indirizzo Via S. Anaclerio, 73011 Alezio

 

Ordine di scuola Scuola Primaria di Sannicola

Codice meccanografico LEEE8AL03R

Indirizzo Via Collina,   73017 Sannicola

                                                                                                                                      

 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “Diego Pagliano”

Codice meccanografico LEMM8AL01N

Indirizzo  Via Dante Alighieri , n. 1 73011 Alezio
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Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “B. Ravenna”

Codice meccanografico LEMM8AL02P

Indirizzo  Viale degli studenti n. 50, 73017 Sannicola

 

                                                                                                                                      

ATTREZZATURE E RISORSE 

 

 

Laboratori  con collegamento internet 3 

 disegno 1 

 musica 1 

Aula  proiezioni 1 

 auditorium 1 

Strutture sportive palestra 2 

 centro polivalente comunale 1 

Servizi mensa e scuolabus  

Atrezzature multimediali,

software e applicati 
notebook e iPad 80 

 LIM e smart Tv nelle sedi 

 robot didattici 6 

 droni educativi programmabili 2 

 
Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi

accessori 
2 
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 visori per la relatà virtuale 40 

 fotocamera in 3D 2 

 stampanti in 3D 4 

 software e app per la didattica digitale delle STEM 4 

 

RISORSE UMANE

 

 

Nel nostro Istituto opera la Dirigente Scolastica, prof.ssa Sabrina Stifanelli, che si avvale della 

collaborazione dello Staff, formato dal Vice preside, dalle Funzioni Strumentali, dai responsabili 

delle Sedi e dai referenti per il PNSD. Il Collegio dei docenti individua le funzioni strumentali e 

collabora con esse mediante il lavoro svolto dalle Commissioni Curricolo e Continuità. Nel 

prossimo triennio, in linea con il precedente, il lavoro di equipe e le relazioni con il Collegio e il 

Consiglio di Istituto sarà improntato sulla collegialità, sulla condivisione e apertura all’innovazione, 

al cambiamento e al dialogo.

 La programmazione didattica curricolare ed extracurricolare è articolata e sviluppata dai docenti 

che si riuniscono nei lavori dei diversi Dipartimenti disciplinari per la piena realizzazione del 

Curricolo d’Istituto.

Il Direttore dei Servizi amministrativi, il dott. Stefano Bray, coordina a amministra i lavori del 

personale Ata di segreteria, costituito da 5 unità, e dei collaboratori scolastici (22 unità), risorse 

importanti per la cura degli spazi comuni e la sicurezza si tutti coloro che vivono lo spazio scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

OBIETTIVI FORMATIVI E PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV

 

Il momento storico attuale presenta una molteplicità di cambiamenti e di discontinuità della 

nostra società che la scuola non può trascurare.

Infatti gli ambienti in cui la scuola si trova ad agire sono più ricchi di stimoli culturali e spesso la 

scuola non è l’unica esperienza di formazione che ragazzi vivono.

Inoltre il compito educativo è diventato estremamente complesso: si è avuta un’attenuazione della 

capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono così diventati più faticosi i processi 

di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce e, di conseguenza, anche i compiti della 

scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise, sono diventati più ardui.

Infine le relazioni tra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente cambiando e 

imponendo ad ogni persona di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie competenze e 

persino il proprio stesso lavoro, imparando a orientarsi e a ri-orientare il suo percorso.

E' innegabile che la Pandemia da SARS-Covid2 diffusa a partire dal febbraio 2020 abbia cambiato il 

mondo della scuola come la società intera, richiedendo di mettere in campo abilità e competenze 

professionali necessarie a supportare gli alunni in un periodo molto difficile dal punto di vista 

personale ed anche scolastico. Le esperienze didattiche maturate in questo periodo non saranno 

disperse, in quanto sono rientrate pienamente, nei loro aspetti più significativi, a far parte del nuovo 

modo di fare scuola.

La realtà nella quale viviamo richiede ancora di guardare verso la programmazione per il futuro 

tutelando la salute degli studenti e delle studentesse così come, attraverso loro, delle famiglie e della 
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comunità scolastica. Questo impegno richiede la collaborazione di tutti e un dialogo aperto e sincero 

tra le parti, consapevoli che le scelte della scuola hanno sempre come punto di partenza e fine ultimo i 

nostri ragazzi e le nostre ragazze.

Pertanto la scuola si trova oggi a doversi porre un nuovo obiettivo per il futuro (VISION) che 

rispecchi i valori sociali e civili,  i suoi compiti istituzionali e le sue finalità, ma che tenga anche conto del 

nuovo scenario storico, sociale e culturale che la circonda.

Per raggiungere questo obiettivo la scuola porrà sempre l’alunno al centro di ogni suo processo 

significativo (MISSION) ripensando la sua organizzazione, le sue strategie e le sue risorse.

 

Il comma 7 della Legge 107 prescrive che le istituzioni scolastiche debbano perseguire una serie di 

obiettivi formativi per qualificare il servizio scolastico. Il nostro istituto ha stabilito il seguente 

ordine di priorità nel raggiungimento di tali obiettivi:

 

      1.   ASSE DEI LINGUAGGI

                                                                                                                                                                             

 

 -Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning (CLIL);

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

    2. ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO   

                                                                                                                 

·     -  Potenziamento delle competenze matematico-logiche;

·     -  Potenziamento delle competenze Scientifiche;

·      - Potenziamento delle metodologie laboratoriali  (STEM);

            3.   ASSE ESPRESSIVO - MOTORIO

                                                                                                  

·     -Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nella storia dell’arte, 
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nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagine dei suoni anche mediante il 

coinvolgimento di istituzioni pubbliche  e private che operano nei diversi settori;

 

·      -Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

 

       4.   ASSE STORICO SOCIALI

                                                                                                                                                             

 

·     -Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

·    -Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

 

    5.   AREA DELL’ORIENTAMENTO

                                                                                                                                                                                

    

·       -Promuovere l’orientamento formativo e scolastico a partire da programmazioni esperienziali per gli 

studenti e le studentesse;

 

            6.   AREA DELL’INCLUSIONE

                                                                                                        

·      -Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico;

       Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
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    7. CURA DELLE ECCELLENZE        

-Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti;

 

    8.   SCUOLA DIGITALE

                                                                                                           

-Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro;

 

         Risultati Scolastici
 

Priorità

Aumento del numero di studenti in uscita dal primo ciclo di istruzione con  valutazioni 

superiori al sette.

 
Traguardi

Ridurre rispetto al triennio precedente, il numero di alunni , in uscita dal primo ciclo di 

istruzione, che si collocano nella fascia del ( 6-7).

 
 
 
Competenze Chiave Europee
 

          

Priorità

Promuove apprendimenti significativi per potenziare le competenze di cittadinanza

Traguardi

Innalzare nel prossimo triennio la percentuale di alunni che rientra nella fascia intermedia 
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nella Competenza chiave di cittadinanza al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado.

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROGETTARE IL MIGLIORAMENTO

Definizione del Percorso

Al fine di concorrere al miglioramento degli esiti degli alunni in uscita dal primo ciclo d’istruzione e 

garantire la qualità del servizio offerto, come fatto nel triennio precedente, si favoriranno i processi di 

costruzione e consolidamento del curricolo verticale e si potenzieranno modalità e strumenti di 

monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro e criteri di 

verifica e valutazione intermedia e finale e delle competenze chiave di cittadinanza.

Saranno strutturate in maniera sistematica le prove parallele e le prove per classi ponte, al fine di 

migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio e quindi 

ridefinire, laddove opportuno, l’offerta formativa. Considerati i risultati positivi ottenuti nel precedente 

triennio, si inseriranno nel PTOF itinerari progettuali extracurricolari e/o curricolari per il recupero e il 

consolidamento delle competenze di base (Italiano, Matematica, Inglese) rivolti anche alle ultime classi 

della scuola Primaria. Per quanto riguarda l’Inglese si favoriranno i progetti e le reti che offriranno ai 

nostri ragazzi occasione di dialogo e incontro con parlanti madrelingua, prevedendo anche la 

possibilità di svolgere viaggi studio all’estero. Si promuoveranno apprendimenti significativi per 

implementare le competenze di cittadinanza alla luce del curricolo verticale di Educazione civica 

elaborato  all’Istituto ed interagendo con il territorio

Il nostro Istituto ha inoltre implementato la dotazione tecnologica delle sue sedi (basti pensare alla 
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realizzazione dell’”Atelier creativo” nella sede di Via Immacolata), anche se permangono ancora delle 

situazioni di criticità dovute alla necessità di ammodernare impianti e sistemi di telecomunicazione.

E’ compito della scuola promuovere lo sviluppo delle “intelligenze multiple” (Gardner) attraverso 

metodologie capaci di coinvolgere gli studenti, stimolare i loro interessi verso l’apprendimento. La 

costruzione e il potenziamento di ambienti di apprendimento innovativi (non solo legati all’uso di 

strumentazioni informatiche o di applicativi) al fine di implementare l’utilizzo di nuove metodologie, 

risulta per il nostro Istituto un aspetto prioritario anche in considerazione della necessità di rendere 

l’azione didattica sempre più inclusiva. Il nostro Istituto costruirà nel triennio un percorso che consenta 

attraverso le arti (musica, canto, pittura, danza…) e le nuove tecnologie di aumentare la motivazione 

all’apprendimento, offrendo spazi di formazione e crescita personale, contrastare il disagio giovanile e 

favorire il successo formativo e il recuperare le abilità sociali a seguito dei cambiamenti introdotti dalla 

diffusione della pandemia.

Inoltre sarà tenuta in ampia considerazione l’educazione emotiva delle studentesse e degli studenti, 

proseguendo sul percorso già tracciato in passato in collaborazione con figure professionali qualificate.

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE , VALUTAZIONE

OBIETTIVO: STRUTTURARE PROVE PARALLELE E PER CLASSI PONTE

PRIORITA’: AUMENTARE IL NUMERO DI STUDENTI IN USCITA LA PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE CON 

VALUTAZIONE SUPERIORE AL SETTE

 

OBIETTIVO: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI EDUCAZIONE CIVICA

PRIORITA’: PROMUOVERE APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVO: IMPLEMENTARE L’UTILIZZO DI METODOLOGIA INNOVATIVE E LA COSTRUZIONE DI PERCORSI 

INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI

PRIORITA’: AUMENTARE IL NUMERO DI STUDENTI IN USCITA LA PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE CON 

VALUTAZIONE SUPERIORE AL SETTE
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1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI: PERCORSI DI RECUPERO, 

POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

 

TEMPISTICA PER

LA CONCLUSIONE 
DEL PROGETTO 

DESTINATARI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

RISULTATI ATTESI 

a.s. 2025 STUDENTI 
DIRIGENTE

DOCENTI 

Potenziare abilità e competenze 
matematiche e linguistiche;
Ridurre la variabilità nei livelli di 
apprendimento sia all’interno della 
stessa classe sia tra classi parallele;
Incrementare le capacità attentive;
Motivare allo studio;
Potenziare il metodo di studio;
Potenziare l’utilizzo di un linguaggio 
specifico

2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

 

TEMPISTICA PER

LA 
CONCLUSIONE 
DEL PROGETTO 

DESTINATARI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

RISULTATI ATTESI 

DIRIGENTE

DOCENTI

ESPERTI 
ESTERNI

Migliorare la comprensione e l’utilizzo 
dei linguaggi non verbali;
Sviluppare negli alunni la creatività, 
nella consapevolezza di sé e delle 
proprie attitudini
Sviluppare funzioni cognitive di 
supporto all’apprendimento (con 

a.s. 2025 STUDENTI 
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ASSOCIAZIONI 
particolare attenzione agli alunni con 
BES o a rischio dispersione);
Favorire l’inclusione contrastando le 
situazioni di disagio mediante la 
didattica laboratoriale;
Potenziare le competenze digitali per 
rendere gli alunni più consapevoli 
dell'utilizzo delle nuove tecnologie per 
l'apprendimento;
Sviluppare le competenze di 
cittadinanza, imprescindibili per la 
costruzione di una comunità attiva, 
critica e responsabile, capace di far 
fronte ai rapidi cambiamenti socio-
culturali;

3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE LINGUA INGLESE

 

 

TEMPISTICA PER

LA CONCLUSIONE DEL 
PROGETTO

DESTINATARI
SOGGETTI 
COINVOLTI

RISULTATI ATTESI

a.s. 2025 STUDENTI 

DIRIGENTE

DOCENTI

ESPERTI 
ESTERNI 

 
Potenziamento delle competenze 
di base della lingua inglese;
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Il Curricolo d’Istituto è lo strumento di rilievo per l’acquisizione di competenze durature e spendibili in 

ogni contesto in ragione della sua funzione orientativa e formativa. Inserire, accanto alle prove 

tradizionali, strumenti diversificati per la valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione delle 

competenze, atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo-motivazionali (a solo titolo di 

es. rubriche di valutazione, rubriche di valutazione per compiti autentici, ecc. ), permette una 

valutazione formativa la quale, partendo dai campi di esperienza giunga alle discipline seguendo un 

percorso unitario, coerente con lo sviluppo cognitivo e affettivo relazione degli alunni.

 

L’Istituto si propone di inserire all’interno del PTOF itinerari progettuali extracurricolari per il 

recupero/consolidamento delle competenze di base in ITA , in MAT e in INGL., percorsi formativi e 

iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 

107/15 comma 29); azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e 

con italiano come L2; azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, l’incremento delle dotazioni TIC ed il 

potenziamento delle infrastrutture di rete, per supportare nuovi modi di insegnare , apprendere e 

valutare.

 

L’Istituto si propone, altresì, di intraprendere specifici percorsi progettuali per lo sviluppo dei temi 

della creatività, di proseguire nei percorsi già intrapresi volti a favorire le attività laboratoriali, 

aumentare l'apprendimento, offrendo spazi di formazione e crescita personale e contrastare il disagio 

giovanile.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI

 

  La Scuola, aperta al territorio, aderisce ad iniziative progettuali che rappresentano occasione di 

crescita culturale e umana dei nostri studenti e delle nostre studentesse e offrono anche l’occasione 
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per mettersi in gioco con realtà esterne al territorio, in collaborazione con:

         USR Puglia e l’USP di Lecce;

         Rete dell’Ambito20;

         Amministrazioni provinciali e locali;

        ASL:

        Associazioni del territorio;

        I.I.S.S. “Ettore Majorana “ di Brindisi per il progetto “Book in progress” 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

LINEE GUIDA PER L'AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
 

La scuola si propone  un percorso formativo che offra agli alunni la possibilità di vivere esperienze 

culturali e sociali ricche e stimolanti, predisposte a favorire la loro crescita personale e sociale. Al centro 

dell’attività progettuale della scuola quindi c’è l’alunno, in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi . A tale scopo si cercherà di rimuovere ogni ostacolo alla 

frequenza, di prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico, di contrastare la dispersione, di perseguire il 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione. La scuola si impegna, inoltre, ad accompagnare 

gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, a promuovere la pratica consapevole della 

cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di  base  della cultura.

FORMAZIONE UNITARIA : coniugare educazione ed istruzione realizzando un percorso formativo 

unitario, organico e continuo, attraverso il quale favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni 

alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale.

APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO: perseguire un progressivo e organico sviluppo delle competenze 

culturali di base per una personale e attiva costruzione della struttura cognitivo/affettiva individuale e 

come sviluppo reticolare della mente.

INSEGNAMENTO EFFICACE: tenere in considerazione tutte le variabili che intervengono nel processo 

dell’insegnamento considerato una mediazione tra oggetto e soggetto che apprende e quindi ricercare 

le più efficaci strategie didattiche.

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA : compiere scelte responsabili di flessibilità organizzativo-didattica   per   

attuare   la   personalizzazione    e    la diversificazione degli interventi formativi.

VALUTAZIONE OMOGENEA: verificare e valutare il processo di insegnamento- apprendimento secondo 

criteri stabiliti collegialmente.

CONTINUITA ’: favorire il successo formativo dell’alunno attraverso un percorso in continuità sia 

verticale che orizzontale. Continuità verticale intesa come un cammino formativo graduale e unitario 
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tra i diversi ordini di scuola e continuità orizzontale intesa come un percorso di collaborazione tra la 

scuola e il territorio.

COMUNITA ’: creare le condizioni che favoriscano lo stare bene a scuola, attraverso la formazione di un 

contesto positivo e collaborativo, la realizzazione di legami di gruppo, la promozione di atteggiamenti 

cooperativi, la gestione dei conflitti utilizzando come strumenti la relazione e la comunicazione.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: realizzare la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia 

della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, con 

particolare  attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità.

ORIENTAMENTO: organizzare percorsi e occasioni formative differenziati che rispondano ai diversi 

interessi degli alunni e ai loro diversi strumenti cognitivi così da sviluppare al meglio la capacità di 

valutare  e  scegliere  i  diversi ambiti della vita individuale e sociale e costruire il proprio percorso di 

vita.

NUOVE TECNOLOGIE: utilizzare le risorse tecnologiche e multimediali, in continua evoluzione, non solo 

come mezzi aggiuntivi per l’apprendimento, ma sfruttando le opportunità che forniscono in quanto 

offrono la presenza simultanea di molti e diversi codici, la compresenza di procedure logiche e 

analogiche, la relazione immediata tra progettazione e operatività e tra fruizione e produzione.

 

 

 

SEDE 
TEMPO 
SCUOLA 

QUADRO ORARIO 

SCUOLA DELL'INFANZIA

VIA SAN PANCRAZIO

ALEZIO 

40h Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

SCUOLA DELL'INFANZIA

VIALE DEGLI STUDENTI

SANNICOLA 

40h Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
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SCUOLA PRIMARIA

VIA ANACLERIO

ALEZIO 

40 h 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 
13.10 
in assenza del servizio mensa

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 
16.10

con servizio mensa 

SCUOLA PRIMARIA

VIA IMMACOLATA

ALEZIO 

27 h 
lunedì e martedì dalle 8.10 alle 13.40

  da mercoledì a venerdì dalle 8.10 alle 
13.10

SCUOLA PRIMARIA

VIA COLLINA

SANNICOLA 

27h 

 

 

40h 

lunedì e matedì dalle ore 8.10 alle 14.10

da mercoledì a venerdì dalle 8.10 alle 
13.10 
in assenza del servizio mensa

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 
16.10 
con servizio mensa

 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

"D. PAGLIANO", ALEZIO 

30h 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
14.00 

SCUOLA SECONDARIA I 30h 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
14.00
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GRADO

"B. RAVENNA", SANNICOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -DISCIPLINE ATTIVATE

DISCIPLINE ORARIO SETTIMANALE ORARIO ANNUALE 

ITALIANO,STORIA, GEOGRAFIA 9 297 

MATEMATICA, SCIENZE 6 198 

INGLESE 3 99 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 66 

ARTE E IMMAGINE 2 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 66 

TECNOLOGIA 2 66 

EDUCAZIONE MUSICALE 2 66 

RELIGIONE CATTOLICA 2 33 

DISCIPLINA DI APPROFONDIMENTO (GEOGRAFIA) 1 33 

EDUCAZIONE CIVICA (disciplina trasversale)  33 

Utilizzo della quota di autonomia

 

Alla luce della normativa vigente, nel prossimo triennio la quota di autonomia sarà destinata alle 

seguenti attività:

-potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di 

laboratorio;

-attivare percorsi laboratoriali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta 

formativa.

 

AVVIO DELL’INDIRIZZO MUSICALE
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Il nostro Istituto ha avviato nel corso del precedente triennio un percorso di potenziamento delle 

competenze in campo musicale aderendo anche a iniziative e concorsi locali, regionale e nazionali per 

sviluppare nelle studentesse e negli studenti, sin dalla scuola dell’infanzia, la passione per la musica. 

Con delibera n. 36 del 29 ottobre 2020 il Collegio dei docenti si era già espresso all’unanimità ad 

inoltrare la richiesta di attivazione dell’Indirizzo musicale per l’anno scolastico 2021/2022. Il Consiglio 

d’Istituto ha espresso la sua totale approvazione all’iniziativa con delibera n. 62 del 18 febbraio 2021, 

anche in considerazione delle adesioni da parte delle famiglie. Purtroppo nell’a.s.  2021/2022 non è 

stato possibile avviare l’indirizzo musicale benché non sia pervenuto dall’USP Lecce nessun parere 

ostativo in merito.

Con l’apertura delle iscrizioni è invece giunta dall’USP la comunicazione di procedere con l’inserimento 

degli strumenti musicali tra le opzioni di scelta delle famiglie per l’iscrizione all’a.s. 2022/2023 della 

Scuola Secondaria di I grado. Pertanto l’indirizzo musicale, con pieno parere positivo degli organi 

collegiali già espresso come indicato, entra  a far parte dell'offerta formativa del PTOF e sarà attivo a 

partire dall’a.s. 2022/2023 per i seguenti Strumenti musicali:

·       Pianoforte

·       Tromba

·       Percussioni

·       Chitarra

Le attività didattiche saranno svolte nel pomeriggio.

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

scuola secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce 

all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli 

teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione 

musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle 

specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.

Le lezioni di Strumento sono individuali o per piccoli gruppi. L’insegnante in questo modo riesce ad 

adottare diverse strategie mirate, finalizzate all’eventuale recupero, ma anche consolidamento e 

potenziamento delle competenze di ciascun alunno.
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PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

 

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali, i percorsi progettuali miri a privilegiare 

l'apprendimento significativo mediante "il saper fare".

SCUOLA DELL’INFANZIA

Propone laboratori manipolativo - espressivi i quali in forma ludica e anche attraverso percorsi specifici 

di psico-motricità, permettano di accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita. Fondamentali 

sono inoltre i percorsi progettuali volti a favorire l'integrazione e l'inclusione.

SCUOLA PRIMARIA

Propone laboratori manipolativo - espressivi, attività laboratoriali nell'ambito dei temi della creatività, 

la partecipazione al Coro d'Istituto, alla Giornata del Lettore e al progetto Lettura, alle attività 

progettuali " Sport di Classe" , S.B.A.M., Food and Go, "La salute vien Camminando" nell'ambito delle 

iniziative volte a favorire corretti stili di vita.

SCUOLA SECONDARIA

Il potenziamento della competenze di base e la cura per le eccellenze sarà sostenuto da percorsi 

curricolari ed extracurricolari quali la partecipazione ai Giochi Matematici dell’Università Bocconi di 

Milano, il progetto “Nessuno resti indietro”, “Matematicamente “ e “Italiano per capire, per capirsi”, le 

scelte progettuali all’interno dei PON, ma anche individuando uscite didattiche di valore culturale quali 

la visita e i laboratori presso L’Osservatorio Astronomico di Salve, il Museo del Mare di Gallipoli.

Negli ultimi anni la necessità di programmare percorsi di formazioni a distanza ha dato occasione ai 

nostri alunni di partecipare ad incontri di formazione a livello nazionale con “L’Agorà del sapere” su 

temi di carattere scientifico, esperienza che saranno potenziate nel corso del prossimo triennio.

L'istituto punterà allo sviluppo dei temi della creatività affinché attraverso l'arte, il teatro, la musica e le 

varie espressioni artistiche si concorra all'acquisizione di competenze permanenti anche attraverso lo 

studio e la partecipazione a rappresentazioni teatrali e di opere classiche o alla partecipazione a 

concorsi nazionali che prevedono la realizzazione di elaborati artistici e /o multimediali.

Inoltre mira allo sviluppo e a rinforzo delle competenze digitali trasformando le aule in spazi 

laboratoriali attraverso l’uso delle nuove tecnologie e mettendo a disposizione dei ragazzi tablet, iPad e 

Notebook.  

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono, inoltre, specifici percorsi progettuali 
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curriculari ed extracurriculari sui temi della legalità e della cittadinanza attiva volti a sensibilizzare gli 

studenti rispetto al contrasto a qualunque forma di violenza e discriminazione, alla garanzia e 

all'affermazione dei diritti umani e di cittadinanza.

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, autonomia, 

competenza, cittadinanza.:

Il bambino:

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo 

propri e altrui;

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 

aiuto;

manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti;

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza;

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica

e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;
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Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana;

 

SCUOLA PRIMARIA

Competenze di base attese al termine della scuola Primaria

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di 

un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone 

competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
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Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Competenze di base attese al termine del Primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri Dimostra 

una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
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seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di 

un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone 

competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti.

CURRICOLO D' ISTITUTO

L'Istituto ha elaborato il curricolo verticale per competenze, ha declinato le competenze traversali in 

progressione verticale perseguendo l'obiettivo di favorire la crescita e la formazione organica dell'alunno 
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mediante un percorso coerente dai 3 ai 14 anni tenendo in considerazione il profilo in uscita dal primo ciclo 

così come definito all'interno delle indicazioni nazionali e dei traguardi attesi in uscita indicati nel P.T.O.F.

 A partire dal curricolo, i docenti individuano le scelte didattiche più significative, le strategie più 

idonee e le esperienze di apprendimento più efficaci, in un'ottica di trasversalità e di integrazione tra 

le discipline. Il Curricolo del nostro Istituto nasce nella consapevolezza che tutti i "saperi" concorrono 

a perseguire l'educazione alla cittadinanza negli studenti e nelle studentesse tenendo conto della 

loro età. Pertanto sia le attività didattiche che l'ampliamento dell'offerta formativa sono sempre 

programmate in un'ottica di sviluppo delle conoscenze e delle abilità legate all'educazione civica.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE .pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

 

Le linee guida del Ministero hanno individuato i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del I 
ciclo, relative alla disciplina di Educazione civica. Tali traguardi sono stati declinati a partire dall’Infanzia, 
individuando gli obiettivi di apprendimento che consentono di raggiungere l’acquisizione delle competenze al 
Termine del I ciclo in maniera graduale e progressiva.

ALLEGATI:
Curricolo di educazione civica e organizzazione oraria.pdf

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 

L'Istituto ha elaborato il curricolo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente previste con 

Raccomandazione Europea del 18.12.2006 aggiornato a seguito delle "Raccomandazioni del Cosiglio europeo 
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"del 22 maggio 2018.

 

 

ALLEGATI:
Curricolo delle competenze in chiave Europea.pdf

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITÀ PER IL PNSD

 

POTENZIAMENTO, RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

Il recupero, il potenziamento e il consolidamento delle competenze e la progettazione di percorsi di 

accoglienza e di integrazione degli alunni sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, 

concorrono al successo formativo attraverso lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e all’acquisizione 

dell’Italiano come L2 per gli alunni non italofoni. In quest’ottica, l’Istituto progetterà percorsi specifici 

attraverso forme di flessibilità organizzativo didattica che permettono di utilizzare efficacemente le 

risorse umane e professionali presenti al suo interno, anche mediante la didattica innovativa e 

laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Recupero:  Acquisire le strumentalità di base - Migliorare il processo di apprendimento anche 

attraverso l’acquisizione di un efficace metodo di studio; - Sviluppare le capacità di osservazione, di 

analisi e di sintesi; - Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una 

crescente autonomia; - Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; - Colmare in tutto o in parte le lacune 

riscontrate.

Potenziamento/Consolidamento: - Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie 

capacità attitudinali; - Favorire l’apprezzamento gli itinerari

formativi anche attraverso il lavoro di gruppo e l’utilizzo di metodologie innovative: - Far acquisire agli 

alunni un’autonomia di studio crescente anche attraverso il miglioramento del metodo di studio; - 

Potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi; - Sviluppare 
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gradualmente negli allievi le capacità di osservazione, di comunicazione e di espressione, di astrazione 

e di sistemazione delle conoscenze acquisite concorrendo al consolidamento delle competenze

COMPETENZE ATTESE : potenziare le competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza personale e 

sociale di imparare ad imparare

 

COMPETENZE ARTISTICO/MUSICALI

L'Istituto promuove la cultura umanistica e il sapere artistico attraverso la strutturazione di 

componenti del curricolo sui temi della creatività nelle aree musicale coreutica, teatrale performativa, 

artistico, visiva, linguistico creativa, valorizzandone l'alta valenza formativa.  I progetti e le attività di 

ampliamento del Curricolo, si svolgeranno in tutti gli ordini di scuola (allestimento di spettacoli teatrali 

sul tema natalizio, creazioni artistiche ed esposizioni dei lavori dei ragazzi, predisposizione di uno 

spettacolo al termine dell'anno scolastico nella forma del musical, partendo dallo studio dei testi, 

partecipazione, ad uno spettacolo teatrale e alla rappresentazione di un'opera lirica, Coro d’Istituto…..)

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi: Sviluppare il pensiero creativo-critico e potenziare l'abilità di identificare e ponderare 

situazioni, idee e informazioni per formulare risposte e soluzioni; Implementare la capacità di 

ascoltare, comprendere e contestualizzare informazioni attraverso segni verbali, non verbali, scritti e 

l'utilizzo di linguaggi artistici e musicali; Implementare e favorire l’abilità di lavorare in gruppo per 

raggiungere un obiettivo comune, con la capacità di prevenire e gestire i conflitti;  Stimolare spirito di 

iniziativa e il desiderio di portare a termine nuovi compiti e obiettivi.

COMPETENZE ATTESE : potenziare le competenze in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale;

 

COMPETENZE LINGUISTICHE

L'Istituto proporrà percorsi formativi extracurricolari per potenziare le lingue straniere aderendo ai 

progetti del MIUR per la selezione di “assistenti di lingua straniera”. Inoltre sulla scorta della pregressa 

esperienza rivelatasi molto positiva, si proseguirà con  l'insegnamento di alcune UDA disciplinari 

mediante la  modalità C.L.I.L. al fine di favorire l'acquisizione di competenze cognitive e trasversali alle 

discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi: Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari; Preparare gli studenti a una visione 

interculturale; Sviluppare abilità di comunicazione orale; Sviluppare interessi e attitudini plurilingue. 

Fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive diverse.

COMPETENZE: potenziare la competenza multilinguistica , competenza personale e sociale di 

imparare ad imparare

 

COMPETENZE DIGITALI

Nel corso del triennio si intende promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso 

percorsi di coding, in collaborazione con la piattaforma Programma il Futuro e si promuoveranno 

attività laboratoriali da svolgere anche in modalità unplugged. Il nostro Istituto inoltre ha attivato la 

Piattaforma Office 365 per la predisposizione della Didattica digitale integrata e si è rilevato uno 

strumento importante perché gli studenti e le studentesse possano sperimentare, col supporto dei 

docenti, le reali potenzialità degli strumenti informatici.

Obiettivi formativi e competenze attese

Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; rappresentare i dati del problema; 

identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni avendo l'obiettivo di trovare la 

soluzione migliore.

COMPETENZE: potenziare le competenze digitali, competenza in materia di cittadinanza, competenza 

personale e sociale di imparare ad imparare.

 

P.O.N., FSE, FERS.

L'Istituto parteciparà all'assegnazione di Fondi Strutturali Europei nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale con la finalità di arricchire l’offerta formativa nell’ambito delle priorità educative 

individuate, per la formazione e l’implementazione di tecnologie per la didattica innovativa.

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziamento competenze di base e miglioramento degli esiti, potenziamento competenze trasversali 

e di cittadinanza

 

 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

Per sviluppare la coordinazione dinamica generale, l'equilibrio dinamico e posturale e la strutturazione 

spazio temporale, ad offrire occasione di pratica sportiva in tutti gli ordini di scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese

Comprendere l’importanza di aver cura e rispetto di sé  degli altri e dell’ambiente come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita. Rispettare le regole di convivenza civile, pacifica e solidale; Portare a 

termine autonomamente e responsabilmente il lavoro assegnato da solo o con gli altri rispettando i 

tempi; Realizzare del gesto tecnico in situazioni sportive; Favorire la cooperazione, le soluzioni tattiche 

e personali.

COMPETENZE: competenza in materia di cittadinanza, competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale

 

PERCORSI DI INCLUSIONE

La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una grande opportunità 

per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla 

dispersione scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. Sarà 

pertanto riconfermato e ampliato dando anche occasione allo specialista di affiancare i docenti e i 

ragazzi nel progetto di Orientamento, Così come già programmato nel precedente triennio, sarà uno 

spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della 

scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per 

capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un 

figlio che cresce mediante gli incontri di gruppi del percorso "Sguardi incrociati". Il colloquio che si 

svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling, per aiutare il 

ragazzo a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area 

psicopedagogia di intervento integrato. Nella scuola secondaria di I grado inoltre è nata già da alcuni 

anni la "Commissione BeneEssere a scuola", progetto innovativo che ha riscosso grande interesse da 

parte dei ragazzi, formata da gruppi di alunni dai docenti referenti e dagli esperiti del progetto per 

affrontare tematiche inerenti l'adolescenza, il bullismo mediante la metodologia del peer to peer, del 

tutoring e laboratoriale. Inoltre il nostro istituto garantirà il diritto allo studio anche in quelle situazioni 

in cui gli studenti e le studentesse non possano frequentare per motivi di salute mediante i progetti “

Scuola in ospedale” e “istruzione domiciliare”

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Favorire il benessere psicologico, sostenere gli studenti e le figure adulte di riferimento nell’affrontare 
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le tappe di sviluppo evolutivo; Prevenire il disagio sociale e relazionale con incontri di gruppo;  Offrire 

un spazio d’ascolto neutro , non giudicante, preservando i dati personali nel rispetto del codice 

deontologico degli psicologi; supportare gli studenti e studentesse nei momenti di maggiore fragilità 

anche legate a problemi di salute.

 

 VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Le iniziative didattiche curricolari ed extracurricolari mireranno ad offrire agli studenti ed alle 

studentesse occasioni formative per sviluppare le proprie potenzialità e sperimentarsi in contesti nuovi 

e stimolanti, anche al fine di supportare nell’arco di tutto il percorso formativo, la graduale conoscenze 

di sé, delle proprie attitudini delle proprie passioni e quindi scegliere in maniera consapevole il 

successivo percorso di studi. Rientrano in questo ambito progetti quali:

Celebrazione del Pi-greco day , partecipazione ad una gara a squadre su problemi  riguardanti la 

costante matematica pi-greco da parte degli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado.

Giochi matematici d’Autunno “ dell’Università Bocconi di Milano;

Piano triennale delle arti :Le attività promosse nell’ambito del progetto con docenti qualificati in tutti 

gli ordini di scuola, la flessibilità dell’offerta declinata in forma di “atellier” permetterà il coinvolgimento 

di gruppi trasversali per età nonché per classi parallele favorendo quindi una più ampia diffusione 

della cultura e della pratica della musica

Progetto lettura;

Potenziamento delle metodologie STEM;

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Competenze non cognitive trasversali: Ipotizzare soluzioni a problemi lavorando in gruppo; 

Promuovere atteggiamenti di curiosità, di riflessione, di cooperazione; Operare in modo costruttivo con 

i compagni; Sviluppare le abilità necessarie per interpretare criticamente situazioni concrete; 

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; Educare all’ascolto e alla 

comunicazione con gli altri;  -Stimolare la fantasia, la creatività e l’immaginazione; -Favorire lo sviluppo 

delle abilità finalizzate al raggiungimento delle Competenze;

COMPETENZE: competenza in materia di cittadinanza, competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale, competenza personale e sociale di imparare ad imparare,  potenziare le 

competenze digitali, competenza in materia di cittadinanza.
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LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA

A partire dalla scuola dell'Infanzia, si progetteranno percorsi curricolari ed extracurricolari che 

prevedano lo sviluppo delle competenze di cittadinanza su temi legati al rispetto delle regole, delle 

persone, del territorio, ai principi di tolleranza e solidarietà anche in collaborazione con esperti esterni 

e associazioni. I percorsi si integrano anche con uscite didattiche che consentano di attuare in modalità 

laboratoriale esperienze dirette finalizzate agli obiettivi specifici individuati. Le iniziative formative sono 

in linea con il Curricolo di Educazione civica.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare la consapevolezza del carattere finito delle risorse e adottare modi di vita ecologicamente 

sostenibili; Sviluppare la consapevolezza dell’azione dell’uomo nella conservazione o distruzione 

dell’ambiente; Cogliere il rapporto dell'uomo con i diversi tipi di ambiente; Comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere culture diverse, le tradizioni religiose, in un’ottica di rispetto reciproco; Educare al 

rispetto e riconoscimento del valore sociale e naturale dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico 

territoriale; Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni; Acquisire 

informazioni, individuare collegamenti e relazioni; - Trasferire le conoscenze in altri contesti

COMPETENZE:  competenza personale e sociale di imparare ad imparare,  competenza in materia di 

cittadinanza.

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Il passaggio da un ordine all’altro può essere un momento di disorientamento dell’alunno ed è quindi 

necessario mettere in atto una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la continuità fra le 

scuole e riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante. 

La scuola quindi programmerà percorsi trasversali nell’ambito del curricolo per favorire l’acquisizione 

della conoscenze di sé, delle proprie potenzialità, degli interessi e dellaa motivazione 

all’apprendimento, sperimentando i diversi ambiti del sapere. L’Istituto attiverà percorsi e strategie 

volti a favorire la condivisione tra i diversi ordini di scuola di esperienze educative e didattiche al fine di 

sostenere l’alunno lungo l’intero percorso di crescita ed anche di garantire un passaggio di 

informazione tra i diversi ordini di scuola quanto più funzionale alla costituzione di gruppo classi 

eterogenei. L’Istituto favorirà l’acquisizione delle competenze orientative di base grazie alla verticalità 

del curricolo, alla valorizzazione del valore orientativo delle singole discipline, all’erogazione di servizi di 
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orientamento e attività di tutorato e accompagnamento al fine di creare una “comunità orientativa 

educante”

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare competenze in chiave europea; 

Accrescere specifiche potenzialità individuali attraverso l'attivazione del curricolo verticale per 

competenze;

COMPETENZE: competenza personale e sociale di imparare ad imparare,  competenza in materia di 

cittadinanza, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale;  

 

ATTIVITA’ PER IL PNSD

In linea con il precedente triennio lo staff del PNSD valorizzerà l’innovazione metodologica e 

tecnologica implementando la didattica laboratoriale, la formazione specifica rivolta ai docenti 

mediante l’introduzione di nuove tecnologie come strumento per sostenere e potenziare gli 

apprendimenti.

Per quanto concerne le future attività:

-    Si potenzieranno le aule di attrezzatura multimediale dando priorità alle classi della Scuola 

Secondaria di I grado e poi via via alle classi degli ordini precedenti anche intercettando fondi e 

bandi sia nazionali che attraverso i PON e i FERS;

-    Si valorizzerà tutto il patrimonio delle attrezzature già in possesso dell’Istituto comprensivo;

-    Si provvederà al supporto e alla formazione dei docenti in tema di innovazione didattica 

(animatori digitale in ogni plesso);

-    Lo Staff del PNSD si aggiornerà per essere sempre più attento alle esigenze specifiche dell’Istituto;

-    Si innalzeranno le competenze digitali per gli studenti implementando l’uso del prestito a scuola 

di strumentazione didattica (creando un registro per il prestito e le regole di utilizzo), l’uso di libri 

digitali e creando un regolamento specifico per l’uso di PC o tablet personali a suola e l'utilizzo 

della Piattafrma Office 365 e delgi applicativi;

- Si diffonderà la metodologia del coding all'interno di tutti i plessi;

ALLEGATI:
Scheda progetto e monitoraggio.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'Istituto ha approvato il Regolamento per l'attuazione della Didattica digitale integrata in 
allegato.  

ALLEGATI:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia rappresenta un momento fondamentale nel processo 

educativo - didattico ed ha una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 

documenta i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché 

è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

La valutazione ha anche la funzione di ottenere elementi di riflessione sul contesto di apprendimento e 

sull’azione educativa, nella prospettiva del loro continuo adattamento ai modi di essere, ai ritmi di 

sviluppo ed agli stili di apprendimento dei bambini.

E’ prevista, al termine dell’esperienza personale di apprendimento dell’alunno/a, una raccolta 

finalizzata dei materiali che ne descrivono il percorso formativo con finalità orientative e di conoscenza 

dell’evoluzione del percorso formativo intrapreso dall’alunno/a per affrontare il successivo ordine di 

scuola.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle modalità 

relazionali; momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche riguardanti le capacità di 

relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici e un 

momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica. Al termine, attraverso un momento di 
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verifica finale dell'attività educativa e didattica, si giunge a redigere il documento di valutazione volto 

ad evidenziare i processi di maturazione in termini di AUTONOMIA personale e nelle attività didattiche 

e di gioco e nel rapporto con i compagni, di IDENTITÀ rispetto al rapporto con le figure adulte, alla 

consapevolezza del proprio corpo, di COMPETENZA con riferimento alla capacità di ascolto, di 

attenzione e comprensione, di sviluppare interessi e curiosità, di compiere seriazioni e connessioni 

logiche, temporali e spaziali, di vivere e rielaborare esperienze significative sul piano emotivo e 

relazionale.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola dell'Infanzia attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 

attività di routine i bambini saranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 

vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 

comuni.

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 

inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 

comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 

dell’esperienza.

Al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia, viene compilata, a cura dell’insegnante, un’apposita scheda 

di valutazione che mira ad analizzare il raggiungimento degli obiettivi relativi all’identità, all’autonomia e al 

comportamento.

 

SCUOLA PRIMARIA

L’ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020 e le relative “Linee guida” hanno introdotto dell’ a.s. 

2020/2021 una profonda modifica dell’impianto valutativo nella scuola primaria. La valutazione mira ad 

evidenziare il processo globale di sviluppo degli apprendimenti e permette, abbandonando la 

tradizionale funzione sommativa, di concorrere alla formazione dell'alunno svolgendo una funzione 

formativa e orientativa. Essa è effettuata mediante osservazione dei processi messi in atto dagli 

studenti e dalle studentesse nonché dalle verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica e a 

conclusione di ogni percorso didattico mediante osservazioni e verifiche scritte e orali fondate su 

parametri oggettivi, misurabili e trasparenti. La valutazione diviene, altresì, momento fondamentale 

per una riflessione profonda da parte del docente circa gli esiti del suo insegnamento, in vista di un 

continuo miglioramento delle metodologie didattiche, degli obiettivi e delle strategie.
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I GIUDIZI DESCRITTIVI

All’atto della programmazione all’inizio dell’anno scolastico, tra gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARI inseriti nel Curricolo d’Istituto, il Team Docenti individua quelli che risultano essere più 

rappresentativi della disciplina e che saranno oggetto di verifica e di valutazione. Gli obiettivi di 

apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Potranno essere i medesimi tra il I e il II 

quadrimestre o anche tra i successivi anni scolastici sulla base della progettualità del team docenti e 

potranno anche essere accorpati in un macro obiettivo.

I docenti valutano per ciascun alunno il livello di acquisizione di ogni obiettivo di apprendimento 

utilizzando i seguenti giudizi che saranno riportati nel documento di valutazione:

1.     AVANZATO;

2.     INTERMEDIO;

3.     BASE;

4.     IN VIA DI ACQUISIZIONE;

Ognuno di questi livelli, si riferisce a quattro dimensioni:

1.     AUTONOMIA;

2.     TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE;

3.     RISORSE;

4.     CONTINUITA’;

 

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs. n.62/2017 “la valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione” e si 

riferisce “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”.

Per cui si valuterà il raggiungimento delle seguenti competenze di cittadinanza:

·       Essere consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 
solidale.

·       Essere in grado di relazionarsi con gli altri nei diversi momenti scolastici nel 

rispetto della diversità anche di opinione
·       Assumersi le proprie responsabilità

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In base al Decreto Legislativo n.62/2017 “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla 
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classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”.

La non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione e non ha un carattere punitivo nei confronti dell’alunno ma al contrario deve essere 

considerata come :

•  possibilità di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 

individuali

•  evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 

classe di futura accoglienza

•  evento da considerare solo quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di 

recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

Il Collegio dei docenti ha quindi individuato i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva:

•  gravi carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto- scrittura, calcolo, logica 

matematica)

•  mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di numerosi e documentati interventi di 

recupero;

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione mira ad evidenziare il processo globale di sviluppo degli apprendimenti e permette, 

abbandonando la tradizionale funzione sommativa, di concorrere alla formazione dell'alunno 

svolgendo una funzione formativa e orientativa. Essa è effettuata mediante l’osservazione sistematica 

dei processi attuati dagli alunni e attraverso verifiche in itinere. La   valutazione diviene valutazione per 

l'apprendimento e cioè funzionale allo stesso  in quanto permette non solo al team docente di valutare 

conoscenze e abilità acquisite dall’alunno, ma consente all'alunno stesso di prendere consapevolezza 

delle conoscenze e delle abilità acquisite e delle eventuali difficoltà in ordine al percorso seguito.

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs. n.62/2017 “la valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione” e si 

riferisce “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessario che l’alunno abbia frequentato almeno i ¾ del 

monte ore annuale personalizzato. In base al Decreto Legislativo n.62/2017 il Collegio dei docenti ha 

quindi individuato i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva:

•  qualora l’alunno/a presenti parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più 

discipline (almeno 5)

•  se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza, nonostante i continui e 

documentati interventi di recupero

•  se non si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere almeno gli obiettivi minimi 

nonostante le sollecitazioni

•  se non vi sia concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite 

parzialmente esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

di Istruzione per sanzioni e provvedimenti disciplinari come previsto dall’art. 4, comma 6 e 9bis, del 

D.P.R. n. 249/98

•  nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una  o più discipline.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe 

tenendo conto della presenza delle seguenti condizioni:

•  analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni 

periodiche

•  coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, 

comunicazioni scritte, incontri programmati,..)

•  messa in atto di interventi per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In ogni caso la non ammissione non ha un carattere punitivo nei confronti dell’alunno ma al contrario 

deve essere considerata come :

•  possibilità di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 

individuali

•  evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 

classe di futura accoglienza

•  evento da considerare solo quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero 

e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.
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ALLEGATI:
Strumenti e criteri di valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 L’Istituto presta particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o 

svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività a forte 

valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che valorizzano le potenzialità di 

ciascuno.  La Dirigente Scolastica, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con 

la famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo di Funzionamento ( che unifica la Diagnosi Funzionale 

ed il Profilo Dinamico Funzionale  Legge n.104/92) secondo l’Art. 5 del Decreto Legislativo n. 66/2017e il 

Piano Educativo Individualizzato (Art. n. 7, Decreto Legislativo n. 66/2017) sulla base del quale verrà 

organizzato il lavoro in classe.

Il Profilo di Funzionamento è la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che 

dimostra di incontrare e alle potenzialità a breve e medio termine.

Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le metodologie e le 

strategie spendibili nei contesti didattici.

La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (Legge n.170/2010), ai disturbi del linguaggio, di attenzione e iperattività - ADHD. 

I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura del 

Piano Didattico Personalizzato (PDP), che viene predisposto anche in assenza di una certificazione 

clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il PDP è il documento redatto con la 

collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più possibile 

funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure 

dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del successo scolastico. Una considerazione 

speciale viene data agli alunni che si trovano in una situazione di svantaggio linguistico o culturale che 
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richiedono una particolare attenzione educativa; per tal motivo, vengono realizzate attività di 

accoglienza per favorire il percorso di integrazione. 

Come nel triennio precedete, sarà confermato il progetto  "Sportello Ascolto", un servizio 

psicopedagogico che offre supporto e svolge attività di consulenza e screening per docenti, famiglie e 

alunni e  il progetto di Istruzione Domiciliare per alunni che, a seguito di gravi patologie, siano 

impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni 

consecutivi. Sarà inoltre implementato il progetto Orientamento con particolare attenzione agli alunni 

con Bisogni educativi speciali per supportare, mediante incontri e riflessioni strutturate e inserite nel 

PEI del'alunno, le fasi di passaggio da un'ordine di scuola ad un altro.

Gli interventi didattico-educativi saranno mirati all’acquisizione delle abilità, conoscenze e competenze 

progettate per la classe di appartenenza, pertanto le attività relative alle varie discipline seguiranno il 

Piano delle Attività Formative mostrando una flessibilità oraria, metodologica ed organizzativa.

 La verifica del processo formativo sarà effettuata attraverso un’osservazione diretta e un monitoraggio 
dell’acquisizione degli obiettivi programmati.

 

Ruolo della famiglia:

L’Istituto continuerà a costruire il progetto inclusivo in collaborazione con la famiglia in una logica di 

supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con 

disabilità. Il docente specializzato e il coordinatore della classe convocano i genitori per raccogliere 

tutte le informazioni che possono essere utili per una proficua inclusione quali eventuali assunzioni di 

farmaci, interventi riabilitativi. Si garantirà un costante contatto con la famiglia attraverso le figure 

dell’insegnante specializzato e il docente coordinatore.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Le Funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti, i Collaboratori del Dirigente scolastico, i 

Coordinatori di classe, i Responsabili di plesso costituiscono i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e 

quello didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

 

 

COLLABORATORE

DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Sostituzione del D.S. assente per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, con delega alla firma degli atti; - rilascio permessi brevi ai 

docenti, compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti; - 
controllo del rispetto del regolamento d'Istituto e della carta dei 
servizi; - contatti con le famiglie; - organizzazione e coordinamento 

degli incontri degli organi collegiali; - supporto al D.S. per 

organizzazione e svolgimento delle  attività di formazione/ 

aggiornamento; - collaborazione con il D.S. rispetto alla 

applicazione della normativa in materia di sicurezza, prevenzione 

e protezione; - formulazione orario docenti scuola primaria

n.2 

Staff del DS 
(comma 83 Legge 
107/15)

Le figure di staff sono convocate con incontri mensili o in 
circostanze particolari e condividono con il Ds aspetti didattici ed 
organizzativi della scuola. Collaborano con il Dirigente alla 
divulgazione di buone pratiche e si interfacciano con docenti e con 
il territorio

n.17 

Le Funzioni strumentali afferiscono alle seguenti aree: Area 1 - 

Coordinamento attività del P.T.O.F., autovalutazione d'Istituto: 1 Figura 

Area 2 - Referenti Progetti, rapporti con enti e Istituzioni, referenti Invalsi: 

2 Figure

Area 3 - Sostegno Alunni - integrazione alunni diversamente abili: 2 

FUNZIONI 
STRUMENTALE 

N. 8 

46



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. ALEZIO

Figure;

Area 3 - Continuità e orientamento, visite guidate e viaggi d'Istruzione: 2 

Figure;

Area 4 - Laboratori e multimedialità: 1 Figura.

RESPONSABILI DI 
PLESSO 

Vigilare sul corretto funzionamento del plesso: - sul rispetto 

rigoroso degli orari di servizio del personale docente, sull’utilizzo 

ottimale dei sussidi e delle risorse strumentali presenti nel 

plesso; - controllo firme docenti alle attività collegiali 

programmate; - controllo del rispetto del regolamento d’Istituto e 

della carta dei servizi; Predispone l’utilizzazione dei docenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti; Coordinare il rapporto fra 

docenti e dirigente scolastico;  Curare il raccordo con l’Ufficio 

dirigenziale e di segreteria; Rilasciare permessi ai genitori per 

l’entrata posticipata e l’uscita anticipata secondo il regolamento di 

Circolo; 

Coordinare i consigli di intersezione (scuola dell'infanzia); Essere 

responsabile dei laboratori e del materiale inventariato del 

plesso;   

Provvedere per comunicazioni urgenti scuola-famiglia; Contattare 
altre istituzioni per iniziative programmate in collaborazione con la 
figura strumentale al P.T.O.F. Collaborare con il D.S. 
nell’applicazione della normativa generale sulla sicurezza e delle 
misure di prevenzione e protezione. 

n. 7 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola 

negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi; Coinvolgimento della 

comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

GRUPPO PNSD

E 

ANIMATORE 
DIGITALE 

n.8 
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protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure.

RESPONSABILE 
DEL 
LABORATORIO 

Il responsabile delle attività di laboratorio è il consegnatario delle 

attrezzature presenti nel Laboratorio. Il responsabile delle attività 

di laboratorio: - regola e coordina le attività di utilizzo del 

laboratorio; - cura le funzionalità delle attrezzature del laboratorio, 

dando al Dirigente scolastico e al responsabile della sicurezza 

segnalazione tempestiva di eventuali disfunzioni; - provvede alla 

richiesta di rifornimento del materiale di consumo necessario per il 

funzionamento del laboratorio, anche su indicazione dei docenti ; - 

predispone le proposte di acquisto di apparecchiature, 

attrezzature e strumenti necessari per le esercitazioni didattiche di 

laboratorio, anche su indicazione dei docenti; - cura la raccolta 

delle esperienze didattiche più significative relative all’uso del 

laboratorio.

 

La Commissione di lavoro PTOF composta dalla funzione 

strumentale AREA 1, dai Collaboratori del Dirigente, dalle FF.SS. e 

dai responsabili di plesso concorre, in maniera condivisa e 

COMMISSIONE 
PTOF 

n.13 
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sinergica, alla redazione e all'aggiornamento del P.T.O.F., supporta 

i docenti nella attività progettuale.

Componenti del 
NIV 

Il N.I.V. è composto da due docenti per la scuola dell'infanzia, 

quattro docenti per la scuola primaria e quattro docenti per la 

scuola secondaria. Svolge attività di supporto al D.S. e al referente 

nel processo di autovalutazione d'Istituto.

n.10 

COMMISSIONE 
CURRICOLO 
VERTICALE 

Composta da quattro unità per la scuola primaria e per la scuola 

dell'infanzia e da due unità per la scuola secondaria di I Grado, la 

Commissione curricolo si occupa  della redazione e 

dell'aggiornamento del Curricolo verticale. Svolge attività si 

sostegno alla progettazione per competenze, al Curricolo di 

Eucazione civica 

n.15 

REFERENTI COVID 

 
Interfacciarsi con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL per la fase 
di monitoraggio e passaggio di informazione relativa alla diffusione 
della pandemia da Sars2-Covid19

N.14 

COMMISSIONE 
CONTINUITA' 

Composta da due unità per la scuola dell'infanzia, quattro unità 
per la scuola primaria e due unità per la scuola secondaria di I 
Grado, la Commissione continiità si occupa    della progettazione 
delle attività di accoglienza e orientamento  degli alunni nei 
passaggi tra gli ordini di scuola 

N.9 

 

ALLEGATI:
Organizzazione Uffici e Accordi di Rete.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
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 Un costante processo di aggiornamento degli operatori scolastici è indispensabile per un 

adeguamento continuo delle  conoscenze e competenze culturali e professionali,  anche  di  fronte alle 
rilevanti innovazioni strutturali e per meglio rispondere alle richieste di qualità dell’offerta formativa.

Le iniziative formative per i docenti scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed 

interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate anche dall’autovalutazione di Istituto (RAV), dai 

piani di miglioramento (PdM), dalle proposte innovative che si intendono mettere in atto.

Per il prossimo Triennio pertanto si proporranno percorsi formativi sul tema della didattica innovativa 

con particolare riguardo alle metodologie STEM, su tematiche legato allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza, alla didattica digitale con riferimento alle nuove tecnologie che sono entrate a far 

parte della strumentazione d’Istituto, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla progettazione di 

iniziative didattiche finalizzate  al contrasto alla dispersione scolastica, sui Bisogni educativi speciali e 

le nuove fragilità emotive emerse dopo la diffusione della Pandemia.

 

Per il personale ATA si proporranno percorsi di aggiornamento sul tema della sicurezza sui luoghi di 

lavori, per la salute e la prevenzione e per la digitalizzazione e la dematerializzazione.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L'istituto ha elaborato i Patti educativi di corresponsabilità per costruire un percorso 
comune e condiviso con le famiglie, ponendo al centro la salute, la sicurezza e i benessere 
degli alunni.

ALLEGATI:
Patti educativi di corresponsabilità.pdf

DOCUMENTAZIONE E APPROFONDIMENTO
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E' possibile visitare il sito della scuola all'indirizzo  
https://www.comprensivoalezio.it/index.php/ptof per poter consultare tutta la 
documentazione del nostro Istituto e per reperire la modulistica e i documenti che sono parte 
integrante del PTOF 2020/2025 ed in particolare:

- L'Atto d'indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF 2022/2025;

- Il Regolamento d'Istituto;

- Il protocollo di sicurezza Covid-19; 
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